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PENTAGRAMMI PER … SANTA FIzzARoTTI SElvAGGI
Felice Laudadio

non sono un critico letterario, solo un giornalista (preva-
lentemente cronista politico, sicchè…), non mastico quasi 
nulla di poetica, sono più portato alla prosa. Al cospetto 
perciò di una poetessa appassionata, colta e profonda come 
santa Fizzarotti selvaggi, non posso che rifarmi ai giudizi 
di chi ha titoli e mestiere per esprimere una valutazione. nel 
caso, mi riferisco al prof. Francesco De martino, accade-
mico di punta della Facoltà di Lettere dell’Università di 
Foggia e autore, insieme al cappuccino e psicologo Padre 
mariano bubbico, al professore ordinario di agronomia 
vittorio marzi e allo psicanalista Giovanni Losito, delle tre 
premesse e della postilla che corredano il più recente lavoro 
della psicanalista di Carbonara di bari, santa Fizzarotti sel-
vaggi, che da sempre esprime in versi la sua sensibilità. La 
raccolta della produzione poetica più recente, «nel giardino 
del melograno. i segreti sogni della terza Fata» (giugno 
2019, 209 pagine), è l’ultimo nato dei testi pubblicati dalla 
Casa editrice barese che l’accompagna fedelmente, Le-
vante, sita in via napoli.

Le poesie mi erano indigeste ai tempi delle scuole medie, 
come del resto alla grandissima parte degli studenti di al-
lora, fine anni sessanta. ma questo non è affatto un vanto, 
né un bel ricordo del passato. Ci toccava mandare a memo-
ria, e ripetere con la corretta, intonata interpretazione, liri-
che bellissime ma interminabili, di Giacomo Leopardi, di 
Giosuè Carducci, «del» manzoni (rigorosamente «del», 
come voleva la professoressa).

La giovane età non aiutava la comprensione e così, tra un 
passero solitario, l’aspro odor de’ vini, spade levate che 
scintillano al sol, varcato il Ticino, ed una pargoletta mano 
(solo qualche anno fa ho compreso il profondo dolore pa-
terno magistralmente espresso, faccio ammenda), si spen-
devano intense ore della vita – altrettanto pargoletta – a 
sciorinare versi che scappavano da tutte le parti. i patrioti 
piemontesi del 1821 finivano per bagnarsi nel manzanarre, 
disturbando al passaggio uccelli non più festanti, che vola-
vano «in su la vetta della torre antica», lasciando il «pen-
sier» errare tra i rami. Poi è arrivato Ungaretti e il suo lapi-
dario ermetismo ha risanato le nostre ferite ancorchè gio-
vani menti. ma le sue liriche istantanee, non ce le assegna-
vano a memoria. Quello no, troppo facile…

L’interminabile premessa in prima persona, in sogget-
tiva, contraria a tutte le regole della professione giornali-
stica, mi è sembrata utile per introdurre la svolta stilistica di 
santa Fizzarotti selvaggi, registrata dal prof. De martino.

Alla ricerca di una forma poetica «sempre più pura, an-
cestrale, spoglia», scrive, i suoi versi si sono fatti «minu-
scoli di una o pochissime parole, ma tutti iniziano con la 
maiuscola, come se ognuno fosse l’incipit». Pare vogliono 

farsi leggere ciascuno per sé, per farne ascoltare la loro in-
tima musicalità, ha notato il docente di lettere classiche. 
«Rarefatti, lapidari, leggeri come farfalle, si inchiodano 
profondamente nell’anima e non li puoi più schiodare. ven-
gono da lontano e si riconoscono da lontano. Hanno le ali. 
volano da soli e tutti insieme. Uno stormo di parole».

e, volando, hanno «punto» bisogno di punteggiatura, 
come direbbe il poeta toscano (Carducci, no?). Per chi non 
mastica l’idioma dei conterranei di Dante, «punto» sta per 
«nessuno»: è un modo elegante di dire che la poetessa non 
ha quasi più bisogno di punteggiatura, tanto è diventato es-
senziale il suo scrivere. Due brevissimi esempi: Mille co-
lori/ Millefoglie/ Mille petali/ Mille pensieri/ Mille desideri/ 
Mille amori… Ma le ferite/Del mio cuore/Chi mai/ Le gua-
rirà?

sono poesie che hanno un luogo, fisico e ideale, reale e 
incantato, un buen retiro sicuro: il giardino. in quell’oasi 
che ospita il melograno rilegge la sua vita, le gioie e i dolori 
e – osserva bubbico – «ogni fiore, ogni pianta, ogni arbusto 
suggerisce alla sensibilità e alla fantasia dell’autrice versi di 
estrema eleganza e di mirabile espressione».

L’autrice esprime l’intimo e forte legame con le creature 
verdi che hanno popolato il «suo» giardino, dall’infanzia e 
per il corso della vita. Un luogo «suo» e allo stesso tempo 
un metaluogo in cui ritrovare la madre e la zia Tina, le 

Manlio Chieppa, «Melograno a San Martino», 2019, cm. 
39,5x40x2,7, smalto t.m. e legno

(continua a pagina 12)
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CoNSERvAToRIo DI MUSICA «N. PICCINNI» DI BARI

CoNCERTI NovEMBRINI
Adriana De Serio

nell’Auditorium “nino Rota” venerdì 8 novembre si è 
tenuto il primo concerto inserito nella quarta edizione del 
Progetto “vari(e)-abilità musicali in concerto”, del quale è 
referente e coordinatrice artistica la docente prof. dott. 
Adriana De serio. vi hanno partecipato, con i rispettivi al-
lievi, i docenti del Dipartimento Fiati: Antonio Demarco 
(trombone), con gli allievi Filippo Anelli, matteo bavaro, 
nicola borracci, nicola bruno, Gabriele Cacciapaglia, 
Alessandro Cecere, Gianfranco Cipriani, Giacomo Cosmai, 
Dario De Florio, Giuseppe De Gennaro, Antonio De Palo, 
Alessandro De Robertis, Raffaele Falagario, Francesco Fer-
rante, Alessandro Laudadio, Alberto naglieri, e la collabora-
zione del m° Angelo Palmisano; michele Dilallo (fagotto e 
coordinatore del Dipartimento), con saverio Casamassima, 
stefania Casamassima, nicolas Chimienti, Antonella Cosa, 
Federico De Leonardis, Francesca Finestrone, Gaetano Fio-
riello, Potito Florio, Giuseppe Garribba, Carlo Lionetti, Da-
vide Poggiolini; martino Pezzolla (tromba), con gli allievi 
emanuele Francesco bonasia, Alessandro bufano, Jacopo 
Casa di bari, eugenio maria Fabia, Antonio Gargano, Gian-
luca Giagnotti, maria Grazia mazzariello, Rocco natale, 
Giuseppe Francesco Pio operamolla, vitandrea Quaranta, 
Giovanni santo buono, nicola soccio, Giorgio stellacci, 
salvatore valerio valori; Domenico sarcina (oboe), con l’al-
lievo vincenzo sallustio; Antonio Tinelli (clarinetto), con gli 
allievi Antonio Carbonara, Francesco Carrozza, Domenico 
Cetera, Alessio Chiulli, Antonio Di Ceglie, Luca Giacchetta, 
Li Jingzhe, shen Junchen, Giuseppe Labbe, Angelica Lella, 
simona Lembo, elvira Leoncavallo, Ao Liu, Luigi mancini, 
Giulio mastrototaro, eliana minervini, Gabriele Patierno, 
Antonella Pinto, Giuseppa Ronchi, Giuseppe Ruscigno, 
sun shuoxuan, mariangela vacca; Antonia Giove (canto), 
con gli allievi emanuela Casciabanco, Claudia Cusumano, 
Tang Han, He Jing, Yin nan, Caterina Pietracito, Liu Yu Qi, 
Xu Zhixiang, Yao Zhuoyan, e la collaborazione di onofrio 
salvemini. La prof. Adriana De serio (pianoforte) ha diretto 
l’ensemble di diversabili “nuova Armonia band”, esecutori 

con strumenti a 
percussione, esi-
bitisi in ensemble 
con gli allievi del 
Conservatorio, in 
un repertorio mu-
sicale vastissimo 
e gustosamente 
diversificato. È 
doveroso citare i 
componenti della 
“nuova Armonia 
band”: marco 
barnaba (Xilo-
fono, Glocken-
spiel, Triangolo, 
Tamburello, ma-

racas), Franco baldassarre (Legnetti), stefania brancaccio 
(Tamburello, Cimbali, Glockenspiel), Annalisa Callea (Xi-
lofono, Glockenspiel, Woodblock, Cabasa, Tamburello, 
maracas, nacchere, Piatto), Giancarlo Camerino (bongos, 
Tamburello), Francesco Fracchiolla (maracas), Antonello 
Gaudio (bongos, maracas), sergio iandolo (Tamburello, 
Legnetti), michele minunno (batteria). il concerto, tenuto in 
collaborazione con l’Associazione Crocerossine d’italia on-
lus, è stato dedicato a nicola sbisà, storico giornalista e cri-
tico musicale del quotidiano “La Gazzetta del mezzo-
giorno”, recentemente scomparso. il concerto ha inteso ce-
lebrare, altresì, la Giornata europea della musicoterapia 
2019. il programma musicale prevedeva musiche di verdi 
(“valzer in Fa maggiore”) e di Ponchielli (da “La Gio-
conda”, “Danza delle ore”), con nuova Armonia band e 
Pianoforte; di morricone, “Gabriel’s oboe” (arr. C. balletti), 
per oboe, nuova Armonia band e Pianoforte; di Rota 
(“Rota for Clarinet”, arr. di F. Coppola), Coppola (arr.) 
(“spirit Freilach”), Piazzolla (“Libertango”, arr. m. man-
gani), per méditerranée Clarinet ensemble e nuova Armo-
nia band; di schelokov, “Concerto per tromba e  piano-
forte”, e di Chopin (arr.A.L.C.), “studio op.10 n.3” per 
tromba e pianoforte; di Wagner (“marche de Tannhauser”), 
Gagliardi (“Cantiga brasileira” e “Dança Antiga”), Parker 
(arr.) (“Danny boy”), Piazzolla (da “maria De buenos Ai-
res”, “milonga de la Anunciacion”, arr. P. magnifici), per 
ensemble di Tromboni e nuova Armonia band; di Dilallo 
(arr.) (“La Cucaracha”), Arnold (“marcia sul Fiume Kway”, 
arr. m. Dilallo), Ambrosino – savio (“Cuore matto”, arr. m. 
Dilallo), Kander  (“new York new York”, arr. m. Dilallo), 
offenbach  (da “orfeo all’inferno”, “Can Can”, arr. m. Di-
lallo), per ensemble di Fagotti e nuova Armonia band. La 
conclusione del concerto è stata affidata a voci, nuova Ar-
monia band e Pianoforte, con le canzoni “Reginella”, 
“Torna a surriento”, “‘o Paese d’’o sole”, “ninì Tirabu-
sciò”, “‘o marenariello”, “non ti scordar di me”.

mercoledì 13 novembre si è tenuto il concerto “bari, la 
banda ‘enrico Annoscia’ nella tradizione bandistica pu-
gliese (1854-1936)”, con la Fanfara del Comando scuole 
Aeronautica militare 3a Regione Aerea e l’orchestra d’archi 
degli studenti del Conservatorio “Piccinni”, diretti da nicola 
Cotugno, solista al clarinetto Giuseppe maria Francesco Co-
tugno.

Le giovani eccellenze del Conservatorio hanno celebrato 
in concerto la ricorrenza di santa Cecilia, nelle ore pomeri-
diane di giovedì 21 e venerdì 22.

nella serata di venerdì 22, l’orchestra sinfonica del Con-
servatorio ha tributato un “omaggio a nicola De Giosa”, in 
occasione del bicentenario della nascita, accompagnando, 
altresì, i solisti Donatella De Luca, Domenico Colaianni, 
Giuseppe naviglio.

sabato 30 novembre si è svolta una serata “Gershwi-
niana”, con i duo pianistici costituiti da vito Reibaldi e Cle-
lia sarno, e da Domenico balducci e Livio minafra.

Ferve la preparazione dell’attività di produzione artistica 
programmata dall’istituzione nel mese di dicembre.
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Al Museo Archeologico «F. Ribezzo» di Brindisi una lezione del critico d’arte Paolo levi

«Opere su carta»: da Picasso a Guttuso a Migneco, Sassu e Fiume, fino ai contemporanei
Manlio Chieppa

«non disprezziamo il disegno. il disegno non è vero 
che sia il parente povero del dipinto, non diciamo che è la 
sua anticamera, che il disegno può anche morire, può an-
che essere distrutto, dopo il suo costrutto». «il disegno 
oggi è l’unica salvezza che abbiamo rispetto ad un’altra 
tipologia di contemporaneità: quella contemporaneità 
che uccide “l’artigianato” più povero; che si chiami vi-
deo, che si chiami installazioni, che si chiami informa-
tica, non lo so, ma non c’è più la mano dell’uomo, non c’é 
più il suo amore per il segno». Le crude e taglienti consi-
derazioni su verità ineccepibili, gridate da più parti. in un 
mondo d’imposture spacciate per... arte (!), che hanno di-
strutto l’ansia di conoscenza, il desiderio del collezioni-
smo, del possesso..., del godimento «in privato» di un 
bene, che osservandolo riacciuffi emozioni smarrite e 
rassereni l’animo, predisponendo a sentimenti inebrianti. 
Queste ed altre osservazioni autorevoli pronunciate 
dall’illustre critico, nonché saggista e giornalista torinese 
Paolo Levi. intervenuto a presentare la corposa esposi-
zione di «opere su carta» di maestri del XXi secolo, oltre 
trenta artisti contemporanei, da lui curata, con la collabo-
razione dell’arch. emilia mannozzi, direttrice del Polo 
bibliomuseale di brindisi. Per cui, fra i tesori inestimabili 
dell’accogliente museo Provinciale Archeologico «F. Ri-
bezzo» (mAPRi), ecco una rassegna di una moltitudine 
di espressioni, essenzialmente grafiche seriali – nell’esal-
tazione del segno – a delineare e contornare l’immagini-

fico compositivo su fogli pregiati di cotone, su cui si trac-
ciano reticoli di grafite e inchiostro, rivenienti da matrici 
di legno, di plexiglass, di rame, di zinco, ancorché pietra 
di solnhofen, o appositi telai con teli di seta; per eseguire 
incisioni, con tutte le impensabili varianti tecniche: dalla 
xilografìa alla lineografia, dall’acquaforte alla litografia, 

Picasso, burlone

(continua a pagina 4)

Picasso, serie «Suite 347», acquaforte

Salvatore Fiume, «Gallo», litografia
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e alla serigrafia... Raccolte con soler-
zia dalla san Giorgio Arte, editrice 
impegnata, da un trentennio, nella 
ricerca di artisti e maestri, che hanno 
contrassegnato il novecento europeo 
e italiano, per proporli in una for-
mula allettante al collezionismo 
colto. Partendo dall’artefice univer-
salmente riconosciuto «caposcuola» 
d’infinite rimarchevoli correnti 
espressive, nell’immortalità del-
l’«Arte vera», autentica, emotiva-
mente entusiasmante, nella com-
prensione dell’assunto, come Pablo 
Ruiz y Picasso (malaga 1881 - mou-
gins 1973), protagonista eccelso 
dell’Arte del XX secolo. Qui pre-
sente con un esiguo saggio delle nu-
merose raffinate acqueforti, dall’ar-
dire licenzioso, delle «serie eroti-
che», realizzate in Costa Azzurra dal 
16 marzo al 5 ottobre 1968. ben 347 
lastre in zinco, sotto il titolo «suite 
347»; che incise a gomito col fedele 
Aldo Crommelynck, stampatore dei 
maggiori artisti epocali. Una se-
quenza esemplare del maestro, 
87enne, che spazia dal mondo della 
corrida e dei cantaores flamenchi, 
alla mitologia greco-romana e, so-
prattutto, il paesaggio mediterraneo 
con ampi riferimenti alla vita quoti-
diana, raccontando tutto ciò che gli 
passava per la testa: storie, fantasmi, 
avventure reali o sognate. A cui si 
uniscono mirabili fogli di Guttuso, 
migneco, sassu e Fiume, nella prima 
sezione; mentre la seconda com-
prende opere di trenta artisti contem-
poranei, selezionati dal curatore 
Paolo Levi. Forse (scomparsi Angelo 
Dragone e Giorgio Trentin) è plausi-
bile che il critico e studioso torinese 
sia rimasto – assieme a enzo Di mar-
tino (e ovviamente con gli stessi arti-
sti-incisori) – fra i pochi specialisti, a 
decretare l’originalità di un’opera su 
carta; colui che, da inveterato cu-
rioso, si è accompagnato ai «malati 
del segno», scrutando i segreti e i 
tecnicismi «manuali», virtuosi e mi-
steriosi, che li portano a realizzare 
raffinatezze ineccepibili. Lo ha fatto 
sin dalla fine degli Anni ’60, quando 
la Giulio bolaffi editore, sotto la di-
rezione dell’affermato storico 
dell’arte Luigi Carluccio (nativo di 
Calimera (Le), lo coinvolse a curare 
il primo Catalogo bolaffi della Gra-

fica italiana. Che l’editrice lanciò 
per il mondo su suggerimento pro-
prio dello studioso salentino, nonché 
titolare della critica d’arte del quoti-
diano «La Gazzetta del Popolo» di 
Torino, del settimanale «Panorama» 
di milano, e direttore del settore Arti 
visive della biennale di venezia. Af-
fiancato da un Comitato di consu-
lenza con i maggiori critici d’arte 
dell’epoca, Giuseppe marchiori, 
Franco Russoli e Luigi salerno, che, 
selezionando 525 artisti italiani, li in-
vitò a produrre una fotodocumenta-
zione di tutte le opere incisorie ese-
guite nel 1969, per poi pubblicarle 
sull’elegante esaustivo volume-re-
pertorio iconografico comparso nel 
1970, a fotografare il meglio della 
produzione incisoria epocale. Lo 
scrivente ebbe il privilegio di essere 
invitato, ottenendo un’intera pagina 
(p. 81) con dieci xilografie e, inoltre, 
quattro schede tecniche di ulteriori 
opere. 

Una stagione di straordinarie 
esperienze per l’italia e all’estero, fra 
stamperie d’arte, circoli e associa-
zioni di artisti, galleristi e collezioni-
sti, mostre e premi ovunque; tutti as-
sieme affascinati dalla peculiarità 
delle «opere su carta», «originali». in 
quanto scrupolosamente eseguite 
dall’artista in tutte le sue fasi, con la 
collaborazione dello stampatore e la 
grande diffusione che potessero 

avere, alla portata di tutti. insomma, 
un’azione di responsabilità nella pro-
mozione dell’Arte come conoscenza 
e crescita culturale! e quantunque 
siano state soverchiate negli anni 
dall’inarrestabile progresso della fo-
toriproducibilità (che ha minato l’au-
tenticità), restano il linguaggio più 
spontaneo e immediato della creati-
vità artistica. spronati e trascinati, 
quanti vi si dedicarono, dalla voce 
amorevole dei poeti italiani, che si 
spesero ad unire alle opere d’arte i 
loro scritti – da montale a Ungaretti, 
da vitali a Quasimodo, ..., – così fra 
quelli a noi più vicini – da vittore 
Fiore a michele Campione, da Raf-
faele nigro, ad Antonio Rossano, a 
Giorgio saponaro, ..., – a rinfocolare 
gli animi, dopo «l’arbitrio di mesco-
lanza» (si fa per dire tra acquaforte e 
acquatinta) innescato dal grande 
Goya nella seconda metà del ’700, e 
l’intensità guizzante di Giovanni 
Fattori per tutto l’ottocento.

Pertanto ci sembra superfluo de-
scrivere ciascun’opera, qui presente 
in una cornice storico-archeologica 
d’ineccepibile «contaminazione», 
lasciando spazio d’impaginazione 
all’eloquenza delle immagini.

Che restano punti di riferimento 
sostanziale e innegabile di linguaggi 
universali di un’Arte rivalutata, 
nella congerie di mistificazioni dila-
ganti.

(dalla pagina 3)

Remo Brindisi, Serigrafia, cm. 50x70
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Matera Capitale Europea della Cultura 2019 negli Ipogei Motta, nelle viscere di Palazzo De Miccolis

Foto d’Autore. Tradizioni, culture e sguardi, tra Iran e Italia, di «Popoli e Terre della lana»
Manlio Chieppa

Lungo le strade della cultura tra occidente e 
oriente, con l’avvìo di un gemellaggio tra matera e 
la città di Tus-masahhd (Capitale islamica della Cul-
tura 2017), all’estremo nord-est dello sconfinato 
iran, si è concretizzato a matera, negli ipogei motta, 
in Palazzo De miccolis, un ampio documentato pro-
getto espositivo d’immagini fotografiche, a cura del 
fotografo abruzzese mauro vitale (classe 1956). Con 
la collaborazione di Paola Riccitelli, archeologa, e 
Antonio Corrado, project manager, e con il patroci-
nio, fra i tanti enti, del materano Circolo La scaletta, 
instancabile promotore di manifestazioni straordina-
rie. Un diario di viaggio, quello dell’autore chietino, 

attraverso istantanee mostrate a focalizzare aspetti 
della civiltà «pastorale» dei due Paesi (italia e iran), 
che, seppur molto distanti fra loro – geograficamente 
e culturalmente – hanno avuto entrambi un antico ri-
corrente fenomeno, come quello della «transu-
manza», a perdersi nella notte dei tempi. secondo la 
tradizione più ancestrale, di «Popoli e Terre della 
lana», come s’intitola la struggente esposizione, in-
vestendo problematiche antropologiche ed esisten-
ziali, per certi versi paragonabili fra loro – sostiene 
l’artista – in un ardito accostamento; così le usanze e 
i costumi di riti, modi e storie, i saperi, i lenti ritmi di 
uno spostarsi, da un luogo all’altro.

seguendo, nelle proprie realtà, percorsi identitari, 
con l’intraprendere lunghi viaggi, che da noi (nostal-
gico ricordo) si snodavano fra tratturi, scoscese pie-
traie, dirupi e vallette, colline e alture brulle, per im-
mergersi nelle fosche macchie di boschi, e sbucare su 
rigagnoli e torrentelli serpeggianti. Attraversati e 
percorsi da un lungo corteo di pastori, mandrie e 
greggi, in una periodicità cadenzata di stagioni, che 
avveniva due volte l’anno, trasferendosi dai monti 
dell’Appennino Abruzzo-molisano e Campano, ai 
pascoli del Tavoliere di Puglia, sino a lambire la Lu-
cania. invece, dall’altra parte del mondo, l’antica 

Persia, a dispiegarsi ai confini con l’Afghanistan e 
del Caspio – come ci racconta per immagini mauro 
vitale, che per quei luoghi si è a lungo trattenuto, tor-
nandovi più volte e arricchendosi di esperienze – 
tutto succede ancor oggi, negli altopiani semideser-
tici o sulle montagne, spesso ricche di vegetazione e 
acqua, dove i transumanti stagionali o i migranti no-
madi, Qashqai (o Ghashghai) e Talysh, si muovono in 
una interminabile teoria, secondo le primitive strade. 
Anch’essi dediti ad allevare pecore e capre, loro 

unico sostentamento, dalle quali ricavano latte e lana 
pregiata. Quel vello prezioso impiegato dalle donne a 
realizzare gli stupendi tappeti noti in tutto il mondo, 
che rappresentano ancora oggi una economia reale. 
Una delle carovane, – narra «stregato» il fotografo, 
attraverso i suoi mirabili scatti – i Qashqai, è una co-
munità migrante numerosa con circa tre milioni di 
persone, di lingua turca, raggruppata a spostarsi com-
patta dai pascoli dell’altopiano a nord, a quelli inver-

(continua a pagina 6)

Mauro Vitale

Mauro Vitale, «Popoli e terre della lana»

Mauro Vitale, «Ritratto»
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nali a sud, in prossimità del Golfo 
Persico: uomini, donne, bambini, 
vecchi, su cammelli, asini e muli, 
talvolta affiancati da blu car, o 
jeep e motociclette, con tutti i loro 
averi. impiegando due mesi per 
percorrere 300 miglia in una lunga 
epopea variopinta. mentre i Talysh 
del nord, quando scelgono di ri-
manere coltivatori stanziali di riso 
e the, si acquartierano in capanne 
di legno, pietre e fango, per pro-
teggersi dai rigori del freddo mon-
tano. Da noi, invece, il convoglio 
usava snodarsi in una migrazione 
temporanea, in viaggi lenti e rit-
mati, a cavallo, seguendo i campa-
nacci delle greggi. intruppate 
sotto la guida dell’andirivieni in-
cessante di scodinzolanti bianchi 
pastori abruzzesi, a sorvegliare e 
indirizzare il capobranco per l’iti-
nerario prefissato. Un insieme im-
maginario, verosimile, nel nostro 
secondo ottocento, ch’ebbe in 

Francesco Paolo michetti, illustre 
pittore, incisore e fotografo 
(dell’Abruzzo rutilante e primi-
tivo), il maggior interprete del 
«pastoralismo», capace di evocare 
risonanze esotiche. Così la lettura 
in questa esaustiva raccolta di ac-
cattivanti visioni orientali, dell’ar-
tista vitale, cent’anni dopo, come 
una sorta di parallelismo, a co-
gliere, con la cara vecchia «re-
flex», momenti quotidiani, attimi, 
ambientazioni, umori, gesti e volti 
– soprattutto volti – unici, con 

sguardi straordinariamente espres-
sivi, che l’autore – come taccuino 
di esperienze personali – ha colto 
nei suoi viaggi avventurosi per 
l’iran. Quasi un assemblaggio di 
walkabout rituale (un ritorno), per 
quei luoghi, riuscendo a bloccare, 
nello scatto magistrale di fotogra-
fie sorprendenti, altrettanti docu-
menti di vita. in un linguaggio 
realistico – come racconto intima-
mente equilibrato – impegnato a 
fissare, in iconografie suggestive 
di luci e ombre, circostanze forse 

irripetibili, in una ricerca visuale 
atipica, tra astrazione e contem-
plazione temporale. Come tracce 
di situazioni in quei rapporti 
umani, quale cultura d’incontro 
(la sua con gli ospiti di quelle terre 
e altri conterranei di tribù colà so-
pravvenute), fra caratteri fisiono-
mici e atmosfere sensoriali, nei 
gesti comprensivi della quotidia-
nità.

Chè per loro, popolazione stan-
ziale o migrante, alcuni aspetti 
possono essere – e lo sono – duro 
lavoro, in un ritmo di gesti ma-
nuali nell’annodare fili di vello in 
movimenti ripetitivi, accompa-
gnandosi con canti e nenie tra-
mandate. A scandire il tempo in-
terminabile dei giorni, per realiz-
zare quei fantasiosi preziosi tap-
peti, nella fantasmagoria di vividi 
colori, dai disegni e ideogrammi 
originali, ma distinguibili per la 
loro provenienza.

Quasi una firma, una testimo-
nianza epocale – vitale, elegante e 
raffinata – ad esaltare una condi-
zione che si consuma nell’inusua-
lità nomade (che forse va scompa-
rendo), con eclettismo e volubilità 
identitaria. in un eterno cammino, 
come quello biblico di Abramo e il 
popolo d’israele nel deserto.

(dalla pagina 5)

Mauro Vitale, «Ritratto»
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la dieta mediterranea per la sana e corretta 
alimentazione e la sostenibilità ambientale

Vittorio Marzi*

in tempi recenti, nei Paesi industrializzati a notevole 
sviluppo socio-economico, l’aspettativa di vita alla na-
scita è aumentata sensibilmente, attestandosi in media a 
80 anni, con un’elevata percentuale di persone che si 
avvicinano al secolo di vita. Pur tuttavia, crescenti 
preoccupazioni nella nostra organizzazione sanitaria af-
feriscono ai problemi delle patologie legate a eccessi o 
errori alimentari, in un’epoca in cui si è conseguita 
un’ampia disponibilità di cibo. infatti, è stato affermato 
che «l’epidemia del XX secolo», cioè la malattia atero-
sclerotica che con la trombosi cerebrovascolare e con 
l’infarto del miocardio è al primo posto tra le cause di 
morte e d’invalidità, ha i suoi tassi di mortalità e di 

morbosità più elevati nei paesi appartenenti alla cosid-
detta «civiltà del benessere», proprio dove il processo 
di industrializzazione avanzata si accompagna al mag-
giore avanzamento delle tecnologie biomediche. Giu-
stamente l’illustre prof. silvio Garattini, Direttore 
dell’istituto «mario negri» di milano, ha rilevato che la 
maggior parte delle malattie non piove dal cielo, ma di-
pende dalle nostre cattive abitudini di vita. Fumo, alcol, 
nutrizione in eccesso, sedentarietà, sono divenute le 
cause del crescente aumento delle spese del sistema sa-
nitario.

il pericolo è imminente. Pertanto, una vita longeva è 
auspicabile possa avvenire in uno stato di benessere, 
nell’età avanzata, per concludersi con una serena morte 

naturale. L’auspicio di vivere a lungo e bene si riflette 
anche in una condivisa osservazione del Premio nobel 
Rita Levi montalcini, di recente venuta a mancare ultra-
centenaria: «non è importante aggiungere anni alla 
vita, ma vita agli anni».

Già nel passato, la sobria alimentazione era racco-
mandata, come nelle sagge parole del nobile veneziano 
Alvise Cornaro: «Venendo adunque a quello che mi ho 
proposto di parlare, circa la crapula dico che è mala 
cosa che ella abbia spenta la vita sobria e sì grande-
mente sottomessa; chè, se ben da ogn’uno si sa che la 
crapula procede dal vizio alla gola, e la vita sobria 

(continua a pagina 8)

Modelli di percezione di bellezza a confronto



pag. 8 / novembre 2019 Pentagrammi

dalla virtù della continenza, niente-
dimeno è sentita la crapula per cosa 
virtuosa ed onorevole, e la vita so-
bria disonorevole e da uomo avaro; 
e tutto procede dalla forza de l’uso, 
introdotta dal senso e da l’appetito, 
i quali han tanto adescati ed ine-
briati gli uomini, che, lasciati la 
buona via, si son dati a seguir la 
peggiore, la quale gli conduce, che 
non se ne avengono, a strane e mor-
talissime infirmità invecchiando-
visi; chè, avanti che pervenghino a 
l’età di XXXX anni sono decrepiti; a 
l’opposito di quello che faceva la 
vita sobria, che li teneva prosperosi 
nelli ottanta ancora, prima che 
fosse discacciata, da questa morti-
fera crapula» (dal «Discorso della 
vita sobria», di Alvise Cornaro).

È la logica dell’educare e preve-
nire, tant’è che nelle linee guida 
dell’organizzazione mondiale della 
sanità (oms) si affida al sistema 
formativo di ogni Paese la duplice 
funzione informativa e formativa 
sull’educazione alla salute. secondo 
le linee guida, l’apporto energetico 
ottimale dovrebbe derivare da un 
50-60 % di carboidrati, 25-30 % di 
grassi e 15-20 % di proteine; i grassi 
saturi (burro, margarine) non do-
vrebbero superare il 7-8% delle ca-
lorie. ovviamente, l’apporto totale 
di calorie è da valutare in relazione 
all’indice di massa Corporea 
(imC), all’età, al sesso, all’attività 
fisica. È noto che il Livello di Atti-
vità Fisica (LAF) è un coefficiente 
calcolato sullo stile di vita, in base 
all’intensità dell’attività fisica, se-
dentaria, leggera, moderatamente 
attiva, vigorosa, e varia da un mi-
nimo di 1,6 ad un massimo di 3,0.

sul tema dell’alimentazione, 
spesso, l’eccessiva pubblicazione di 
libri e articoli, dai titoli accattivanti, 
sta creando confusione nella pub-
blica opinione, soprattutto quando 
assumono un significato ideologico 
per quanto concerne il modello di 
alimentazione vegetariano, carni-
voro, onnivoro. Allo stesso tempo, 
crescente attenzione è rivolta alla 
problematica del «rischio alimen-
tare», per effetto di molteplici fat-
tori derivanti da contaminazioni 
chimiche e biologiche volontarie e 
involontarie, tanto che la garanzia 

di sicurezza, di salubrità, di igiene, 
degli alimenti, sta divenendo una 
delle principali esigenze del consu-
matore. Questa garanzia ha sugge-
rito a livello comunitario la neces-
sità della «rintracciabilità della fi-
liera», intesa come l’identificazione 
documentata dei flussi dei materiali 
e delle aziende che hanno contri-
buito alla formazione di un prodotto 
alimentare. il crescente interesse 
per la sana e corretta alimentazione 
è testimoniato dalla particolare riso-
nanza, a livello internazionale, che 
ha avuto l’UnesCo nel promuo-
vere la «Dieta mediterranea» patri-
monio dell’umanità, in pratica esal-
tando come modello alimentare un 
antico stile di vita del nostro mondo 
contadino del passato, di cui la Pu-
glia è ancora un modello, per la ric-
chezza dei suoi prodotti tipici, occa-
sioni di frequenti manifestazioni, 
sagre e ricorrenze religiose locali.

Diversi studi recenti hanno con-
fermato le osservazioni del biologo 
e fisiologo americano Ancel Keys 
(1904-2004) sull’importanza del-
l’alimentazione per la maggiore du-
rata della vita. soggetti che avevano 
aderito ad un’alimentazione di tipo 
mediterraneo, che non erano fuma-
tori o che avevano smesso di fumare 
da più di 15 anni, che erano fisica-
mente attivi, che consumavano mo-
derate quantità di alcol, presenta-
vano tassi dimezzati di mortalità per 
cardiopatia coronarica, per tumori e 
per altre cause.

Un interessante studio sull’im-
patto ambientale del cibo, un pro-
blema di attualità che entra nell’am-
pia problematica dello sviluppo so-
stenibile del pianeta, ha evidenziato 
che quello alimentare è tra i primi 
settori in termini di responsabilità, 

con circa il 30% degli impatti mon-
diali, seguito dal riscaldamento de-
gli edifici, e dai trasporti. secondo 
alcuni studiosi (m. marino, C.A. 
Pratesi, «il cibo perfetto», ed. Am-
biente, 2015) un contributo impor-
tante alle emissioni del settore ali-
mentare è elargito dalle carni e dai 
prodotti a base di carne, circa il 
12%, del totale delle emissioni, a 
cui seguono i prodotti lattiero-ca-
seari con il 5%, gli ortofrutticoli e i 
surgelati con il 2%, mentre i pro-
dotti a base di cereali, sfarinati, 
pane, paste alimentari, prodotti da 
forno, contribuiscono con poco più 
dell’1%. i risultati di questo studio, 
pertanto, portano a concludere che 
il modello alimentare mediterraneo 
è considerato tra i più sostenibili an-
che per gli aspetti ambientali. La 
«Doppia Piramide Alimentare e 
Ambientale», a cura del balilla 
Center for Food and nutrition, ha 
avuto come obiettivo il rappresen-
tare la stretta relazione che esiste tra 
gli aspetti nutrizionali degli ali-
menti e gli impatti ambientali gene-
rati nelle fasi di produzione e con-
sumo.

La Puglia si caratterizza per la 
ricchezza di prodotti di terra, quali 
l’olio extravergine di oliva di alta 
qualità, ricco in polifenoli e acido 
oleico monoinsaturo, l’abbondanza 
di ortaggi e frutta disponibili per 
tutto l’anno, i legumi e i cereali, 
come anche di prodotti della tradi-
zione marinara, che sono tra i prin-
cipali componenti della dieta medi-
terranea, che ormai si pone alla 
sempre maggiore attenzione della 
pubblica opinione, per i validi re-
quisiti salutistici e ambientali.

* Docente, Università di Bari - Presidente 
Accademia dei Georgofili - Sezione Sud-Est

(dalla pagina 7)

La piramide alimentare della dieta mediterranea, modello di sostenibilità 
ambientale
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Paesaggi dinamici diacronici
IL CAFFÈ E ALTRE STORIE

Donato Forenza

il volumetto Il Caffè e altre storie, di mariella Ceglie, fa 
parte di Poiesis, Collana di poesia e narrativa curata dalle 
edizioni La matrice. stampato nel mese di ottobre 2019, il 
volumetto è impreziosito da una copertina in cui è rappre-
sentata un’opera di Juan Gris, «Le petit déjeuner», guazzo, 
olio e pastello su carta stampata tagliata e incollata su tela 
(1914). nel libro è riportata una significativa frase, «Gli 
uomini sono fatti in modo da doversi necessariamente tor-
mentare a vicenda» di Fedor Dostoevskij, riferita alla fa-
mosa opera dello scrittore romanziere russo «L’idiota». Il 
caffè e altre storie nasce come vivissima ed 
avvincente esposizione e narrazione appas-
sionante, che implementa una nuova iden-
tità, aperta alla complessità della vita, dalla 
quale emerge uno stupendo dinamismo di 
adattamento all’etica del quotidiano e alle 
sinergie che appartengono al realismo mo-
derno, rappresentando paesaggi umani e 
scenari variabili di emozioni fantasiose. 
«Divenuto tradizione sacrosanta per tutti 
noi, il caffè preso al volo, in terrazza, al bar, 
comodamente seduti o in piedi, allontana il 
sonno e purifica il senno». sono peculiar-
mente descritte vibrazioni enucleate da ri-
cerca poetica nel voler condividere storie 
di realtà ricche di fantasia, di attività che rimembrano mo-
menti familiari o eventi della vita. Talvolta casualmente si 
creano rapporti, per gioco o per passione. si alternano rac-
conti che rappresentano anche fedelmente la realtà, in un 
fantasmagorico orientamento con la sincronicità del tempo 
determinato dalle vicissitudini del presente, intrigante, sti-

molante. si rilevano continue ridefinizioni tra adattamento 
e artificiosa dimensione della sopravvivenza. La Ceglie ri-
corda che il caffè è per tutti, sia per chi fa poco moto sia per 
gli sportivi. Per molti la mattina comincia con un buon caffè 
(raccontino: «il caffè»). È sensibile l’orientamento al fu-
turo, tra identità stabile e progettualità verso una partecipa-
zione sociale attraente, gradevole. La scrittrice ritiene di 
aver dato titolo a questa «raccolta di storie brevi, dal rosa 
al noir, quasi fiabe, con o senza una morale». Le poliedri-
che storie narrano eventi peculiari: berta e nereo, Don 
marco, L’insospettato, Dai retta a me, La piantina di menta, 
Amaro natale, Giselle, Giornata impegnativa, L’altro pia-

neta, La giostra, sophie, selva oscura, 
Gratta e vinci, mondogatto, Lo scapolone, 
La multa, La cena, La scossa di terremoto, 
Cronache, il caffè, edwige, sinistro ma-
rino, ice, L’ascensore, vanità,Teresa, Riso 
facile, e Duchesse noir. La molteplice nar-
razione è caratterizzata da potente e note-
vole vis creativa e dall’amore nel comuni-
care nuove storie al lettore, che si diverte a 
rivivere dimensioni spaziali e temporali dei 
continui paesaggi vitali e dinamici in ra-
pida evoluzione. «Il caffè è l’oro nero della 
gente, è simbolo di energia, è aroma di 
terre esotiche e dell’Arabia felix, è uno dei 
doni citati nella Bibbia, nel secondo libro 

di Samuele, che Davide riceve sotto forma di grani abbru-
stoliti.»

nel volume la scrittrice descrive un paesaggio polie-
drico, intrigante, allettante, un paesaggio dinamico, in un 
mirabile racconto che rispecchia, o sembra rispecchiare, 
una realtà che desta particolare interesse e che avvince.

GIoCHIAMo Al MUSEo
Domenico Roscino

Ha preso il via a Conversano il 
format ideato dal Comune di Con-
versano, in collaborazione con la 
Cooperativa «Armida», e finaliz-
zato ad aprire le porte del patrimo-
nio artistico della città a famiglie, 
bambini e scolaresche dell’intero 
territorio. si tratta di un’iniziativa 
interessante per rendere partecipata, 
e nel contempo gradevole, la sco-
perta, o, meglio, la ri-scoperta dei 
beni culturali della città. Riscoprire 
per riappropriarsi e raccontare la 
storia, i luoghi e le vicende della 
terra in cui si vive: da novembre 
2019 a gennaio 2020, nei giorni di 
venerdì-pomeriggio e sabato-mat-

tina, tutte le famiglie, che si preno-
tano in tempo utile, potranno ci-
mentarsi nelle diverse attività didat-
tiche e laboratoriali gratuite, previ-
ste nel ricco calendario proposto. 
Tale iniziativa intende indurre tutti i 
partecipanti a compiere delle stu-
pende esperienze emozionali, per 
arricchire il proprio bagaglio cono-
scitivo, utilizzando il metodo della 
Visual Thinking Strategies (VTS), 
che rende i visitatori pienamente 
partecipi della propria esperienza 
museale. Per i più piccoli, in parti-
colare, il gioco sarà l’elemento ca-
ratterizzante, capace di stimolare in 
maniera divertente tutte le capacità 
cognitive. Pertanto, a tutti buon di-
vertimento giocando al museo! 

Locandina di «MUSAMICO», ini-
ziativa del Comune e della Coope-
rativa «Armida» di Conversano
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Un racconto semiserio

Da amica ritrovata, poco «risanata», allo «Scirocco» di vito Matera
Gianni Cavalli

Qualche settimana fa ho fatto una risonanza magne-
tica; un poco «rintronato» mi stavo avviando verso la 
Casa editrice Levante, quando una voce, da una Fiat Re-
negade, che pretendeva di passare tra lo spazio disponi-
bile fra me e il marciapiede, mi ha gridato: «Dovevo 
metterti sotto quarant’anni fa…ti sei ridotto male». istin-
tivamente ho risposto: «Avrebbero dovuto toglierti la 
patente già da allora». «Gianni non mi riconosci?». 
«onestamente no, anzi, certo sei la solita e via con il 
“nomignolo” con cui era conosciuta» (soprannome a lei 
affibbiato dagli amici di un tempo, che non condividevo 
allora, meno che mai oggi!). A questo punto una prospe-
rosa, piacente, affascinante signora, nonostante fosse 
mia coetanea, in gonna corta come allora, mi ha portato 
indietro nel tempo e per immortalare l’incontro ha voluto 
fare una foto (selfie) con me, da far vedere a figli e nipoti 
e, secondo quello che mi era parso di capire, compagno 
attuale. 

Con la cattiveria tipica delle persone «rancorose» mi 
ha precisato: «sono stata di recente a milano, ma non ho 
visto traccia di quella Levante che anteponevi a tutti»; io 
ormai non solo colpito, ma anche affondato, mi sono la-
sciato scappare: «…presto toglierà il disturbo». A questo 
punto il risentimento ha lasciato spazio all’odio e, con 
tutta la classe che le riconoscevano i «ganzi» che la se-
guivano nelle sue scorribande notturne, mi ha assestato, 
secondo lei, il ko: «Quindi sei morto e ti facevo un pia-
cere a passarti sopra con le ruote». Prendendo il cellulare 
in mano ha esclamato: «Questa non serve più». Rite-
nevo, errando ancora come potranno verificare coloro 
che avranno il «vigore» di seguirmi fino al termine, 
avesse cancellato la foto. Ci siamo salutati con un ab-
braccio e, non contenta, ha esclamato con una risata che 
a me, nonostante il tono «canzonatorio», è parsa affet-
tuosa: «Ho pianto già una volta la tua scomparsa, due 
sarebbe degno di bond». Con una voce che non riusciva 
a venir fuori, perché anche quando voglio essere cattivo 
non riesco mai ad essere malvagio del tutto, ho escla-
mato: «il tuo dolore non mi pare durò più di due setti-
mane»; la replica immediata: «non sono mai stata santa, 
cinque giorni comunque, perché noi donne abbiamo bi-
sogno di essere consolate». «Come faccio a rintrac-
ciarti?». io non avevo il cellulare perché, dovendo fare 
una risonanza, non mi fidavo, visti i furti ripetuti di cel-
lulari e pc., patiti quest’anno, portarlo meco, ma avevo 
un libro di vito maurogiovanni, dal titolo «Come era-
vamo», che donai volentieri all’amica ritrovata. Avevo 
portato il libro da regalare alla gentile dottoressa che di 
sabato aveva accettato, all’orario da me proposto, di fare 
la risonanza. Tante sono ormai le risonanze cui mi sono 
sottoposto, in Puglia ovunque, e in tutte le circostanze 
sempre qualcuno, da un microfono, chiedeva se tutto 
procedesse bene. in questo caso ero andato alle dodici di 
sabato e avevo notato che eravamo nello studio solo io e 

la dottoressa. Già questo mi aveva messo in allarme (se 
si sente male l’operatore, chi mi libera?) e poi il tutto è 
durato ben 40 minuti, in cui mai qualcuno avesse dato un 
segnale di esistenza. La mia fantasia è stata sempre «ga-
loppante», figuriamoci quando viene stimolata, per 
giunta a volte vi è un vetro da cui vedere l’operatore, nel 
mio caso ero in una tomba in muratura. Finita l’opera-
zione e spentasi la macchina, per un tempo che a me è 
parso tantissimo, nessun segnale di vita. Appena liberato, 
nella maniera più gentile possibile ho chiesto alla signora 
come mai non si fosse fatta sentire e lei, con grande na-
turalezza, mi ha regalato: «Ho visto che era assorto nei 
suoi pensieri e ho preferito non disturbare»; sono riuscito 
solo a dire: «A volte i medici sono “disturbati” loro», 
affermazione che non ha riscosso la giusta interpreta-
zione dalla dottoressa, e ho dedotto che il volume di 
maurogiovanni non avrebbe potuto lenire la «frattura» 
creatasi. 

L’incontro con l’amica è avvenuto di sabato, ma il 
mercoledì sera successivo, verso le 19,00, vi è stata una 
telefonata sul fisso dell’azienda. Di solito non rispondo 
mai, non solo perché mi manca il «filtro», ma principal-
mente perché sono reperibile sul cellulare 23 ore su 24. 
«Gianni ho letto (chiaramente aveva dato per scontato 
che io capissi al volo chi fosse!), sul libro che mi hai 
donato, la parte da te curata e, anche se il tuo nome era 
piccolissimo, si capisce subito che è farina del tuo modo 
di toglierti i sassolini dalle scarpe». subito mi ha parlato 
di lei, dei 4 figli (se ho contato bene) con due padri di-
versi e del suo ultimo compagno, «un pezzo di pane, con 
pochi casini, che conosce bene Levante». Poi mi ha fatto 

(continua a pagina 11)

Vito Matera, «Scirocco»
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il nome del suo compagno e io, confermando il contatto, 
ho pensato… «è passato dalla padella nella brace». 
L’amica aveva bisogno di sfogarsi. non vive a bari e 
quel giorno del «rincontro» mi aveva chiamato, ma io 
non avevo sentito (per i miei cari sono sordo, per me fe-
licemente «sordo») e lei poi, dopo aver parcheggiato in 
qualche modo, era corsa nel Centro in cui stavo effet-
tuando la risonanza per chiedere se quel signore entrato 
fosse Gianni.

Aveva parlato a lungo con l’operatrice, che «non mi 
conosceva», ma sapeva che ero un cliente, amico dei 
proprietari, che (questo lo aggiungo io!) le stava rovi-
nando un sabato. Chiaramente ho pensato che fosse stata 
lei a consigliare alla signora di non «disturbarmi», tanto 
«vive in solitudine con i suoi sogni». Certo sono mie il-
lazioni e tali resteranno. Quindi diciamo che mi stava 
aspettando e quando mi ha visto uscire ha allestito la sce-
neggiata dell’investimento. Ascoltandola mi ero quasi 
convinto che forse all’epoca potevo aver sbagliato valu-
tazione e mi sono permesso di esporre: «non cercare di 
assolverti sempre…». Da quel momento dalla sua bocca 
è uscito un linguaggio adatto ai protagonisti dei libri di 
elena Ferrante e quando, per placarla, ho detto «ti svelo 
un mistero, so chi si cela dietro questo “pseudonimo”», 
mi ha mandato al paese di Petrolini. Ascoltato in reli-
gioso silenzio il vangelo secondo una libera interpreta-
zione ho cercato di riportarla in quota salvezza chie-
dendo: «sei nonna?». « idiota non ti ho forse detto che il 
selfie era per figli e nipoti?». io, dopo una pausa di pa-
cata riflessione, ho osato « … potevano essere nipoti in 
divenire…», e lei: «…forse i tuoi sull’esempio del 
nonno, i miei bruciano le tappe». Da questo momento in 
poi non ho più ascoltato le sue violente osservazioni e, 
con la penna a disposizione vicino al telefono fisso, ho 
segnato ben cinque appunti da sviluppare appena la mia 
amica avesse avuto bisogno di una pausa. La pausa è 
arrivata perché non ricordava un nome che la mia po-
tente memoria (solo per il passato!) ha subito rispolve-
rato, dandomi la possibilità di iniziare dolcemente una 
resa dei conti in cui, come dice mia moglie, «non faccio 
sconti a nessuno»…, dimenticando che è solo verità; gli 
sconti, per la statistica cara all’Amico Luigi, sono stati 
«praticati» prima con avviliti silenzi. mentre, con tutta la 
tranquillità mai posseduta, cercavo di esporre il mio 
punto di vista sulle «nostre» azioni giornaliere, la mia 
amica, irrimediabilmente poco risanata, interloquiva con 
invettive in stile «amore molesto»; improvvisamente mi 
sono visto davanti mia moglie (ho casa e bottega e noi 
siamo d’accordo che, se oltre un certo orario non sono 
salito, viene a controllare se il paventato infarto sia arri-
vato o vi è da attendere…) che gesticolava, per cui ho 
troncato la telefonata dicendo «per stasera basta».

mia moglie aveva intuito fosse una donna e mi ha rim-
proverato perché, secondo lei, ero stato poco gentile, 
come lo sono, sempre secondo la sua scarsa obiettività, 
con lei. non mi ha fatto domande in ascensore, mentre il 
mio meticcio «pazzo» sansone mi ha festeggiato come 
se gli avessi portato una meticcia «bona» (il mio cane 
quando mi dimostra affetto mi adora, quando ha «un 

pelo per capello» mi morde). 
il venerdì sera mi è arrivato un messaggio su whats 

app in cui la mia amica specificava che aveva il mio cel-
lulare fin dal nostro primo incontro, perché fornitogli 
dalla dottoressa del Centro Diagnostico in cui avevo 
fatto la risonanza, e che mi avrebbe chiamato sabato 
mattina. sabato mi ha chiamato – ai numeri che non co-
nosco non rispondo mai – e avendo letto il nome ho 
detto: «Ciao, ti ascolto»; una voce maschile: «Gianni 
sono lo “scirocco senza r” e P è stata anche mia moglie» 
(a partire da ora la mia amica sarà citata con la lettera P). 
A tale affermazione non ricordo di aver replicato con 
nessuna battuta, di quelle per cui sono giustamente fa-
moso, tanto era la mia sorpresa-stupore-sconcerto, e al 
suo cortese invito per la domenica a Trani per le 11,00, in 
un locale vicino al porto, ho bisbigliato: «va bene». Ho 
raccontato a mia moglie dell’invito e la storia dello «sci-
rocco senza r» e mia moglie, precisando che non aveva 
nessuna intenzione di accompagnarmi, mi ha ricordato 
un pranzo di fidanzamento per le ore 14,00 della dome-
nica. (non sapevo esistessero ancora fidanzamenti da 
festeggiare, infatti i soggetti interessati per me erano già 
di ritorno dal viaggio di nozze che li avrebbe allontanati 
per sempre… profezia in fase di verifica!). Ritengo di 
dover raccontare velocemente la storia dello «scirocco 
senza r» ai miei sempre più numerosi lettori, a volte, con 
giudizio, detrattori. 

Al tempo che fu vi era un ragazzo che minimo aveva 
due lustri più di tutti noi (nell’incontro ho saputo classe 
’45, portati oggi fisicamente bene, per il resto …) e fa-
ceva parte del gruppo perché la cugina era dei nostri: il 
tizio aveva una macchina originale che io chiamavo 
«scirocco» non saprei spiegare perché (forse all’epoca 
esisteva in commercio una macchina così chiamata). 
elegante, muscoloso, sportivo (lo sport de «la vita bu-
giarda»), educato, di buona famiglia, imbattuto a biliar-
dino, così almeno diceva, fino al giorno in cui Livalca 
l’ha fatto «nero», e aveva un pregio, per me enorme di-
fetto, che consisteva nell’organizzare affollate feste da 
ballo (…non sapevo e non so ballare!). non eravamo 
amici, ma semplici conoscenti e una volta, probabil-
mente infastidito dal fatto che, lui e la sua auto, erano 
come il miele per le ragazze, ho emesso una freddura alla 
magalli: «…ecco lo scirocco senza r». Chiaramente im-
maginavo nessuno avesse mai riferito all’interessato il 
mio discutibile, ieri come oggi, apprezzamento.

sono arrivato all’appuntamento con ritardo per colpa 
dell’Amico Luigi, qualora avessi provato a spiegare non 
mi avrebbe creduto perché sa che di domenica sono sem-
pre presente al mio posto di combattimento, e ho trovato 
a Trani otto persone che mi attendevano, di cui tre cono-
scevo: l’amica, un marito e un compagno. il compagno 
mi ha abbracciato e ricordato che non gli avevo voluto 
pubblicare un libro, ho solo detto: «Ti chiedo scusa, ma 
avrai trovato di meglio».

Uno dei mariti, lo «scirocco», mi ha subito incalzato: 
«P mi ha raccontato che eri “disastrato”, ma ti trovo iden-
tico a come ti ho lasciato» (con un volo pindarico a lui 
sconosciuto la riflessione poteva anche essere intelli-

(continua a pagina 12)
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gente, ma, notata l’espressione del 
viso, ho dedotto che voleva essere 
denigratoria e basta). mi sono fatto 
forza e ho precisato: «Ho passato 
tutta la notte a sottopormi ad un fati-
coso restauro perché sapevo di fron-
teggiare miei coetanei, ma al co-
spetto di cinque giovani avrei do-
vuto trovare dei pezzi di ricambio…
cosa del resto che serve a noi quat-
tro». subito P ha detto: «Gianni ti ho 
ordinato il solito caffè freddo»; mi è 
parso scortese, e passabile di una be-
cera ironia, precisare che sono lustri 
che navigo ad orzo. 

Ho fatto vedere a tutti sul mio cel-
lulare una splendida creazione 
dell’artista vito matera dal nome 
«scirocco», iniziando una brillante 
dissertazione, frutto di un punti-
glioso lavoro notturno, sullo sci-
rocco e sul suo essere un vento che 
proviene dall’Africa, dove soffia 
come vento secco, e giunge umido e 
afoso da se sulle coste francesi e ita-
liane. Attraversando il deserto l’aria 
si riscalda e, poi, sorvolando il me-
diterraneo assorbe i vapori acquei, il 
cielo diventa coperto, quasi bianco e 
rallenta la traspirazione; il tutto porta 
come conseguenza che viene elevata 
la temperatura dell’atmosfera e gli 
animali, e anche gli uomini, si depri-
mono. Chiaramente sfruttando i su-
perbi colori del pittore matera ho 
parlato di sabbia asciutta, bagnata, 
fango, pioggia e neve rossa, ecc. 
Con disinvoltura a me sconosciuta 
ho parlato per oltre 25 minuti, a voi 
lettori ho «regalato» solo piccole 

perle; il mio discorso verteva sul 
fatto che lo scirocco non è mai stato 
un vento «scemo», e come tale to-
gliere la r era soltanto un voler dimo-
strare come a volte siamo superfi-
ciali nei giudizi. Ho pensato che vito 
matera avrebbe approvato, contento 
che il suo dipinto avesse suscitato 
tanto entusiasmo, forse un poco 
meno Giovanna montrone, ma è ri-
saputo che, fra le persone perbene, la 
moglie è un male necessario (Gio-
vanna quando mi inviterai a pranzo, 
mentre mi avveleni, ti riparlerò 
dell’amicizia che fra noi è scattata a 
prima vista!). 

A questo punto, mentre il compa-
gno è andato ad informare il ristora-
tore che sarebbero stati in 8 e non 10 
a pranzo, sul mio cellulare è com-
parso un messaggio (su whats app) 
di P, che mi era seduta proprio di 
fronte: «sei l’unico uomo con le 
palle che ho conosciuto, peccato non 
ti siano mai servite», a cui ho rispo-
sto «scusami, ma si sono “rotte” e 
vorrei andar via». Lo «scirocco» era 
a colloquio con due belle giovani si-
gnore, immagino le figlie, perché 
erano alte e slanciate come il padre 
un tempo, e quella con il volto più 
dolce mi ha chiesto: «se sei sposato 
perché non porti la fede?». stavo ri-
spondendo che non porto…, quando 
P è intervenuta (immagino fosse sua 
figlia): «non porta orologi, brac-
ciali, collane, fedi, perché non ha 
bisogno di lacci per essere fedele» 
(solo per la cronaca, è la spiegazione 
che davo ieri, oggi e…per domani 
non è necessaria!). Questa ragazza, 
dandomi del tu immediatamente, mi 

ha comunicato che aveva scritto un 
romanzo breve e che voleva un pa-
rere; ho risposto che non ero in atti-
vità ma un parere potevo sempre 
darlo, trovava la mail sui libri che 
avevo portato come dono. La ra-
gazza non ha precisato, cosa che at-
tendevo con curiosità, che P fosse la 
madre. Ci siamo salutati tutti con un 
affettuoso bacetto e P mi ha comuni-
cato che rientrava con il compagno a 
Pescara, gli altri non so…, forse 
stanno tutti insieme in una grande 
famiglia: lo «scirocco» era nativo di 
Trani. Alle 15,45 di domenica ho ri-
cevuto da P un messaggio whats app 
che era una sentenza: «non pensi di 
esserti guadagnato in tutti questi 
anni la definizione di “scirocco 
senza r”?». Alle 19,00: «Gianni non 
è un arrivederci, ma un addio».

se il direttore pubblicherà questa 
storia semiseria, farò sparire dal mio 
cellulare ogni memoria di un evento 
che mi ha «ferito»,… ma non in ma-
niera mortale. Resterà lo «scirocco» 
di vito matera perché un artista 
(compresi editori e scrittori!) nel 
momento che vara una sua creatura 
mai ritiene: «oleum et operam per-
didi». non certo «in hoc signo vin-
ces», ma «Fiat voluntas tua», per cui 
da questo momento Levante e Li-
valca devono tacere.

P.S. oggi lunedì, alle ore 14,30 ho ri-
cevuto da P una foto con questo mes-
saggio: «era un peccato distruggere la 
foto, mi trovo ancora attraente, nono-
stante la tua presenza». senza atten-
dere le decisioni del direttore ho di-
strutto tutto. 

prime due Fate, pronte sempre a farsi 
carico di tutti, familiari, animali d’af-
fezione e pure vegetali. nel giardino 
santa si è soffermata a pensare, a ri-
flettere sul suo modo di sentire, di re-
lazionarsi, su quello che avrebbe vo-
luto essere e su quanto di buono, di 
creativo, di importante stava riuscendo 
a realizzare. Ad ogni pianta è dedicato 
un «frammento» poetico, a qualcuna 
più d’uno, per un totale di 152 fram-
menti. il melograno è un simbolo an-
tico di avvicinamento tra i popoli, i 
suoi semi – come tutti i semi – sono 
capaci di vincere la morte, di rina-
scere.

La vita, la fine, il dopo la vita…, 
questo introduce il tema di un altro la-
voro di santa, firmato insieme alla 
collega psicoterapeuta Domenica Gi-
rasoli, l’antologia di saggi e medita-
zioni, anche a quattro mani, un libri-
cino: «il Poeta, la Poesia. Tra eros e 
Thanatos. scenari della Psicoanalisi», 
apparso a marzo nella bibliotechina di 
Tersite di Casa Levante (130×190 
mm, presentazione del prof. France-
sco bellino, 144 pagine). vi mettono 
in risalto il filo conduttore tra vita, 
morte e quello che si può creare tra 
l’alpha, l’omega e l’esercizio dell’atti-
vità artistica. 

Una volta che si è nati, diceva il 
grande Charlie Chaplin, grande regi-

sta e indimenticabile Charlot, «c’è una 
cosa altrettanto inevitabile quanto la 
morte, ed è la vita».

Attenzione però, perché i confini 
tra l’una e l’altra sono «vaghi e con-
fusi, nella migliore delle ipotesi», so-
steneva il padre del romanzo del ter-
rore, edgar Allan Poe.

È una rincorsa, tra il timore della 
morte e le angosce della vita, «i più 
ondeggiano infelici, non vogliono vi-
vere, né sanno morire». Pensate che 
questa considerazione ha «solo» due-
mila anni.

Porta la firma di Lucio Anneo se-
neca, sembra un aforisma contempo-
raneo. È il potere immenso della cul-
tura.
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